
Una relazione di 7ûûpagine recapitata in giunta dalla Regione sqmrcia il velo suiveleni dell’ambiente. E della politica 

Dossier c ~ o c : ~ ~ ~ l e ~ e  il 78per cento degli i~pi~n~genovesi 
ti di depurazio- 
ne delle acque 

RAFFAELE NIRI 

“ILcollettamentodeirefluiattra- reflue urbane 
versocondotteamarenelComu- del Comune di 
nediGenovarisultaconformea1- Genova”), è an- 
la legge regionale nel 22 per cen- dato avedere le 
to deicasi”. Tradotto: caro sinda- conclusioni (in 
co,ne178%deicasisietefuoridal- sintesi: è tutto 
la legge, su otto depuratori che sbagliato, è tut- 
avete passano l’esame in tre. E to da rifare) ed 
neanche apienivoti. ha convenuto 

Allavistadelfaldone bianco al- conlaVincenzi: “Effettivamente, 
to sei dita - una relazione di 74 è un documento durissimo”. 
cartelle, più tredici fascicoli alle- Un’analisi impietosa, quella 
gari, per un to- della Regione: il depuratore di 
tale di 700 pagi- Cornigliano non funziona, la 
ne - la sinda- Darsena scarica direttamente in 
CO, per la prima porto, Punta Vagno è completa- 
volta da quan- mente da rifare, Vernazzola è da 
doètale, haper- adeguare, Quinto lavora solo in 
so la pazienza minima parte, Sestri ponente 
in una riunione non è mai entrato in funzione e 
di giunta. “Co- persinovoltrie Pegli hanno biso- 
s’è, una dichia- gno di interventi. Per non parlare 
razione di guer- dello scandalo degli scandali: 
radellaRegione tanto la Darsena quanto Punta 
al Comune?” ha Vagno, quandosono "stappo"- 
chiesto all’as- e la cosa avviene piuttosto fre- 
sessore compe- quentemente - buttano i rifiuti 
tente, l’inge- direttamente inmare. 
gner Carlo Se- Un attacco politico? Sono ba- 
nesi. Lui-il re- state due telefonate (all’kpal, 
sponsabile del- che ha materialmente preparato 
l’assessorato al il dossier, e negli uffici regionali) 
ciclo dei rifiuti 
- ha studiato 
attentamente il 
d o c u m e n t o  
(intitolato “Sta- 
to degliimpian- 

per capire la genesi del primo 
scontro concreto tra la Regina 
Marta e il Governatore Claudio. 
In sostanza è stato direttamente 
il presidente della Regione (“i 

miei uffici nonne sapevano nien- 
te” conferma indirettamente 
l’assessoreregionale all’ambien- 
te, Franco Zunino) a chiedere lo 
stato dell’arte sui depuratori e a 

farlo recapitare alla giunta co- 
munale appena insediata: quasi 
un“attodovuto,vistalamoledel- 
leproteste” spiegano inRegione, 
ma indubbiamente il “caso” esi- 
ste. 

Prima di analizzare il docu- 
mento, un’ultima nota di colore: 
“La gente haragione, aCorniglia- 
no la puzza è insopportabile - 
ha detto la Vincenzi ai suoi “ra- 
gazzi” - ed è nostro dovere in- 
tervenire appena possibile. Cer- 
chiamo di non fare polemiche 
con la Regione e di rispondere, 
invece, con i fatti concreti. Alla 
gente”. 

Nonsarà facile, siaperunpro- 
blema di soldi (c’è stata scarsa 
programmazione a lungo termi- 
ne) che per un problema di tem- 
pi (Punta Vagno, che va rifatto 
completamente, sarà pronto - 
nel migliore dei casi- tra cinque 
anni). 

Larelazionesullo statodisalu- 
te deidepuratorigenovesi-che 
è firmata dal direttore generale di 

ArpalBruno So- 
racco -scende 
ovviamente nei 
dettagli più tec- 
nici. La parola 
più utilizzata è 

“revamping”: 
significa, in so- 
stanza, rifare 
completamen- 
te. E anche gli 
impianti che - 
più o meno - 
f u n z i o n a n o  
hanno comun- 
que bisogno di 
interventi. “Nel 
comune di Ge- 
nova - spiega- 
no le relazioni 
- sono censiti 
58 scarichi in- 
dustriali reca- 
pitanti in corsi 
d’acqua o in 
mare, otto sca- 
richi urbani da 
grandi depura- 
tori, una venti- 
na di scarichi 
urbani di entità 
minore (frazio- 
ni dell’entro- 
terra) oltre agli 
scarichi dome- 

. sticiprovenien- 
ti da case non 

servite da fognatura pubblica”. E 
c’è, poi, un problema serio di 
uscitainmare: idepuratoriche si 
affacciano sullo specchio acqueo 
genovese non sono dotati di lun- 
ghe condotte e nel caso dellaDar- 
sena “gettano tutto” proprio di 
fronte. Per ilneo-assessore Sene- 
si un battesimo da far paura. 

Da piazza De Ferrari un documento 
durissimo che fa perdere la pazienza 
a Marta Vincenzi. Ma la relazione 
Arpa1 è impietosa: tutto darifare 

Genova” è conforme alle 
leggi regionali solamente nel 
22 per cento dei casi 

I DEPURATORI IN C m À  
in linea teorica i depuratori 
nel territorio cittadino sono 

otto. Peccato che uno, 
quello di Sestri ponente, non 
sia mai entrato in funzione e 

che la Darsenascavichi 
direttamente in porto. Punta 

Vagno, poi, è da rifare 



~~~~~ 

Imxiianto suxierato e del tutto inademto 
obiettivo: s’carichi oltre la diga foinea 

GLI impiantisonostati realizzati in ba- 
se a criteri di progettazione inade- 
guati e superati, spiegano le indagini 
effettuate dall’Arpal. Una delle situa- 
zioni peggiori è quella che riguarda la 
Darsena con “lo scarico all’interno 
dello specchio acqueo portuale dove 
in questi anni è avvenuta una riquali- 
ficazione di grande rilievo”. Esistono 
un’autorizzazione provvisoria (ma 
ampiamentescaduta) ed un impegno 
(assolutamente teorico) di portare gli 
scarichi oltre la diga foranea. Come 
spiega qui accanto l’assessore Se- 
nesi il progetto di rifacimento del wa- 
terfront porterà, necessariamente, 
ad un allungamento dei tempi di rifa- 
cimento del depuratore della Darse- 
na. 

Unaveduta 
daii’aito 
dei porto 
di Genova 

Tra dimissioni e campagna elettorale 
il ruolo di controllore vacante per sei mesi 
MA È vero che i depuratori della Dar- 
iena e di PuntaVagno - quando sono 
a tappo” - scaricano i liquami diret- 

tamente in mare? E quali e quanti altri 
depuratori genovesi lo fanno? Una ri- 
sposta ufficiale, allo stato delle cose, 
non c’è: troppo fresca è la nomina di 
Senesi ad assessore al ciclo dei rifiu- 
ti e l’assessorato è rimasto vacante 
per parecchi mesi. II predecessore di 
Senesi, il suo compagno di partito 
Valter Seggi, avevadato le dimissioni 
dallagiuntaPericu in anticipo, peran- 
dare afare il dirigente dell’Amga (do- 
ve già lavorava, prima di diventareas- 
sessore). Tra dimissioni anticipate, 
campagna elettorale e nomine il ruo- 
lo di controlloreè rimastovacante per 

L’assessore 
comunale al 
cicio dei rifiuti 
Carlo Senesi 

quando piove i liquami finiscono ~ÏI mare 

Ii grande 
“cono” dei 

depuratore di 
PuntaVagno 

LO STUDIO dell’Arpal ne parla, im- 
pietosamente, come di una vecchia 
carcassa da abbattere. L’assessore 
Senesi conferma: “E’ un impianto 
vecchissimo, assolutamente sor- 
passato, non è nemmeno in grado di 
trattare i fanghi”. 

La realtà, più volte denunciata da- 
gli abitanti della Foce, è sotto agli oc- 
chi (meglio, dentro il naso) di tutti: 
quando piove, quando le condutture 
sono piene, i liquami vengono scari- 
cati direttamente in mare. E d’altra 
parte il depuratore di Quinto, per il 
quale è in corso il “revamping,,, fun- 
ziona a mezzo servizio, mentre quel- 
lodi Sturla(Vernazzo1a) èdefinito “as- 
solutamente da adeguare” dalla rela- 
zione dell’Arpal. 

Strategia comune c“on gli altri enti locali 
unica viaxier uscire &U’emeroenza 

L’assessore 

aii’ambiente 
Franco Zunino 

L U 

“ADESSO che le deleghe sono stabi- 
lizzate ci vedremo prestissimo con 
Senesi del Comune e Sciortino della 
Provincia: solo lavorando tutti insie- 
me è possibile uscire dalle emergen- 
ze”. Franco Zunino, assessore regio- 
nale all’ambiente, ammette che la si- 
tuazione sia critica, “ma dobbiamo 
anche ricordarci che la Liguriaè mes- 
sa molto meglio di altre regioni, e Ge- 
nova è messa meglio di altre città. Ci 
sono fette di territorio, penso ad Alas- 
sio, ad Albenga, che non hanno pro- 
prio il depuratore: adesso lo faremo”. 
Negli ultimi cinque anni la Regione ha 
speso 180 milioni nei depuratori. “Del 
resto-spiegazunino- larelazionedel- 
la Liguria col mare è enorme, non po- 
trebbe essere altrimenti”. 




